2° INCONTRO

SECONDO IL DISEGNO
D'AMORE DI DIO, RIVELATO
IN GESU' CRISTO
dal Vangelo secondo Giovanni 15, 9-17
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò
che io vi comando.
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere
a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel
mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.

Proposta del tema
della serata:

Domande per la
coppia:

•

Patto di Alleanza con Dio attraverso il dono della vita
del Figlio

•

Il disegno di Dio nella nostra vita

•

Chi è Dio per me, un Dio Giudice o un Dio Padre?

•

Cosa significa per me, concretamente, amare/amarti
come Gesù ci ha amati?

•

Qual'è il Patto di Alleanza nella nostra coppia, cioè quali
sono i cardini del nostro rapporto di coppia e di
famiglia?

•

Che cosa ci spaventa di più in questo “Patto per tutta la
vita” che stiamo per compiere?

Scambio riflessioni in gruppo

Preghiera:

Nel nostro cuore, o Signore, si è acceso l’amore.
Ti ringraziamo per questo dono che ci inonda di una gioia
profonda e ci rende simili a te che sei l’Amore.
Fa’ che non sciupiamo questa ricchezza che ci hai messo nel
cuore: insegnaci che l’amore è un dono che non può mescolarsi
con alcun egoismo, che l’amore è puro e non può stare con
nessuna bassezza, che l’amore è fecondo e che deve produrre
nuova vita in noi.
Noi mettiamo il nostro avvenire l’uno nell’altro:
rendici degni l’uno dell’altro.
Preparaci al matrimonio, alla sua grandezza, alla sua
responsabilità, perché le nostre anime e i nostri cuori siano fin
d’ora uniti nello stesso amore.
Amen

